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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del lavoro 

Il lavoro di ricerca affrontato durante l’ultimo anno scolastico al Dipartimento Formazione e 

Apprendimento è incentrato sul percorso d’insegnamento in presenza di un bambino con handicap 

visivo. Più precisamente, l’obiettivo principale di questo lavoro è quello di scoprire come un 

docente favorisce la formazione scolastica di un bambino non vedente e se esistono delle strategie 

adeguate. 

1.2 Motivazione della scelta 

Nella professione d’insegnante di scuola elementare sono numerosi i casi di disabilità infantile che 

si possono incontrare: disturbi dell’apprendimento, deficit vari, incapacità o handicap. Negli ultimi 

tempi, in Ticino, si parla molto di integrazione di bambini con disabilità nelle scuole regolari. 

L’interesse verso questa operazione sociale sostiene il bambino con bisogni particolari, tuttavia 

sottopone il docente ad aggiornamenti e percorsi didattici più complicati. Mi sono sempre chiesta 

come facciano gli insegnanti a formarsi, a individuare i programmi scolastici adeguati da svolgere, 

a scegliere una strategia funzionale atta all’apprendimento di un bambino disabile. Ho deciso di 

incentrare la mia ricerca su un handicap specifico: la cecità. L’idea di un mondo che non si può 

vedere, ma soltanto toccare, udire, odorare e gustare è alquanto complessa da concepire per una 

persona che, come me, si è sempre basata sul senso della vista. Il tema dell’apprendimento di una 

persona cieca diventa quindi molto stimolante e complesso da sviluppare, come pure gli aspetti che 

riguardano il ruolo del docente e il percorso didattico rivolto a studenti non vedenti. 

Ciò che mi ha spinto a scegliere questa tematica è il desiderio di essere preparata nell’eventualità di 

trovarmi un giorno in una condizione del genere. Desidero disporre delle conoscenze e degli 

strumenti base, che consentano di affrontare la situazione nel modo più efficace possibile, 

favorendo un apprendimento adeguato all’allievo con handicap visivo. 

In secondo luogo spero che questo lavoro sia uno strumento utile per futuri colleghi che si 

troveranno confrontati con tale casistica. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Premessa: la disabilità dal punto di vista normativo 

La convenzione dei diritti umani delle persone disabili ha lo scopo di “promuovere, tutelare e 

garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da 

parte di tutte le persone disabili, nonché di promuovere il rispetto della loro dignità intrinseca” 

(2006, Articolo 1). Esiste dunque un documento volto a salvaguardare le persone disabili e a 

garantire loro una vita dignitosa al pari di quella degli altri esseri umani. L’articolo 1 della 

convenzione definisce chiaramente il significato di “persone disabili” descrivendole come “coloro 

che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui 

interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva 

partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza con gli altri”. Una persona disabile ha 

diritto a un’istruzione adeguata alla sua situazione; tuttavia il suo stato di disabilità non gli permette 

di poter partecipare alla vita sociale come una qualsiasi persona abile. 

Crivelli (2009) spiega che in passato la persona non vedente, come pure quella ipovedente, si 

trovava solitamente in condizione di povertà e di conseguenza emarginata dalla società. Con 

l’arrivo degli istituti specializzati, le persone non vedenti hanno potuto riabilitarsi e progredire 

verso una partecipazione attiva e produttiva alla vita sociale, grazie anche alla creazione e 

all’attuazione di programmi pedagogici adeguati. Le persone cieche hanno iniziato a ottenere 

sostegni finanziari e mezzi ausiliari conformi al loro stato di disabilità, le loro condizioni sono 

dunque decisamente migliorate e oggi possono godere di una miglior integrazione sociale. 

2.2 Deficit, incapacità e handicap: la disabilità nelle sue diverse forme 

Crivelli (2009) spiega che un deficit è “un rendimento inferiore di qualche cosa rispetto alla norma. 

Un apprendimento e sostegni adeguati ed efficaci riescono a integrare una persona con deficit nella 

norma. Quando questo processo non avviene o esistono degli impedimenti funzionali e organici, 

l’individuo viene considerato come portatore di handicap” (p.31). 

Si parla di deficit quando si vuole definire il grado di integrità e di funzionamento sensoriale, 

cognitivo o motorio di una persona, prendendo quindi in considerazione la dimensione biologica. 

Quest’ultima è misurabile, è propria delle condizioni individuali ed è un dato oggettivo. Una 

persona con deficit, se inserita in un programma educativo adeguato, può raggiungere gli stessi 
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obiettivi di una persona normodotata, diventando anch’essa una persona abile. Questo risultato è 

possibile grazie all’uso di ausili specifici al problema, come ad esempio supporti tecnologici e/o 

docenti d’appoggio, che introdotti nel programma favoriscono la compensazione del deficit. Un 

deficit può essere congenito oppure insorgere durante lo sviluppo della persona; può inoltre essere 

permanente o temporaneo (Balerna, AA 2012-13). 

Un’incapacità, invece, si sviluppa all’interno della dimensione funzionale, ovvero quando una 

persona non è in grado di compiere un’attività considerata normale per un qualsiasi essere umano 

normodotato. L’incapacità è la conseguenza del deficit. Essa può manifestarsi in modo permanente 

o passeggero, reversibile o meno, e può essere stabile o regressiva (Balerna, AA 2012-13). 

Infine l’handicap ha una dimensione sociale e non appartiene alla singola persona, bensì a una 

relazione; è dunque una situazione osservabile ma variabile, che risulta dall’incontro tra la persona 

e l’ambiente, il contesto o la situazione nella quale si trova. Si tratta di uno svantaggio che risulta da 

un deficit o da un’incapacità che limita il disabile dalle normali possibilità. È un fenomeno 

interattivo che ha bisogno di un ambiente che dia fiducia alla persona, che cerchi ausili per 

compensare la situazione e che trasmetta un senso di accoglienza e di valorizzazione. L’ambiente in 

cui vive un bambino con deficit visivo deve difatti dare adeguate stimolazioni, affinché esse 

concorrano a determinare il comportamento del bambino (Balerna, AA 2012-13). 

2.3 La possibilità d’integrazione di un bambino cieco 

La cecità può intendersi in due modi: la cecità che consente la visione di luce e ombre, e quella che 

comporta la completa mancanza della luce. Quest’ultima è molto più rara. Avere una minorazione 

visiva significa avere difficoltà nel rapportarsi con la realtà (Crivelli, 2009). 

In passato si parlava di inserimento di persone disabili, ovvero dell’accesso della persona con 

problemi in una struttura speciale a cui adattarsi. L’evoluzione nella concezione del disabile ha 

condotto l’individuo portatore di handicap da stazionario, senza risorse, a un individuo con 

potenzialità e risorse personali efficaci. Questo importante cambiamento ha contribuito a introdurre 

l’integrazione e l’inclusione nell’ambito scolastico. Secondo Crivelli (2009, p.32), integrazione 

significa “crescere insieme su un piano personale e sociale”. La persona disabile ha il diritto di 

partecipare a qualsiasi gruppo e di seguire i programmi scolastici, raggiungendo così gli stessi 

obiettivi dei propri compagni; ciò avviene anche grazie a percorsi formativi individualizzati. 
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L’inclusione, invece, è un passo oltre l’integrazione. Non sono necessari percorsi specifici per 

l’allievo disabile, ma esso viene trattato esattamente al pari degli altri (Crivelli, 2009). 

Canarini e Bertozzo (2008) affermano che sono state individuate testimonianze ed esperienze 

pratiche che rendono possibile, per il soggetto non vedente, lo sviluppo di un progetto esistenziale 

autonomo e consapevole. Con l’applicazione di adeguate prassi educative e con l’attivazione di 

comportamenti stimolanti nella scoperta del mondo esterno, anche i non vedenti dalla nascita 

possono essere in grado di sviluppare competenze e abilità sufficienti ad affermare un sicuro senso 

di realtà e una chiara coscienza delle caratteristiche fondamentali dell’ambiente in cui vivono; essi 

possono appropriarsi di corretti comportamenti sociali e di tutte le attività che sono all’origine di 

un’interazione nel mondo reale. Esistono infatti esperienze tattili, termiche, bariche, cinestetiche, 

che integrate con esperienze motorie, psicomotorie e uditive, possono risultare efficaci e fungere da 

base per una completa integrazione sociale dell’individuo disabile. 

2.4 Il bambino non vedente a scuola 

Secondo Perrucchi (2004-05), in accordo con Crivelli (2009), i genitori, o un professionista, devono 

procedere in modo specifico prima di voler integrare un bambino non vedente nella scuola regolare. 

Innanzitutto bisogna necessariamente segnalare la presenza dell’allievo alle autorità scolastiche 

come l’ispettore, il direttore, il sostegno pedagogico, l’educazione specializzata, ecc.; 

secondariamente bisogna informarsi sul luogo d’accoglienza, il quale deve essere idoneo alle 

esigenze del bambino non vedente (per esempio la dimensione della scuola, il numero delle classi, 

la disposizione della scuola, il futuro docente titolare, ecc.). Il docente dovrà poter conoscere la 

famiglia e il bambino stesso, informarsi su eventuali terapie compiute o in corso e conoscere i 

mezzi ausiliari dell’allievo (come il computer portatile, il sistema di scrittura e lettura braille, ecc.); 

dovrà inoltre conoscere gli esperti del settore nel caso in cui necessiti di spiegazioni, di chiarimenti 

e di informazioni sulle possibilità dell’allievo e sulle persone a disposizione nel caso desiderasse 

una collaborazione. 

La progettazione dell’insegnante comincia con una fase di conoscenza specifica dell’alunno, 

durante il quale raccoglie informazioni e osserva il bambino. In base alle informazioni ottenute può 

procedere alla stesura di un progetto personale in cui emergano: le potenzialità del bambino, le sue 

difficoltà, gli stili di apprendimento e le strategie d’intervento più adeguate, le proposte, le attività 

specifiche nonché la scelta e la realizzazione di strumenti efficaci (Ricerca dell’Istituto dei Ciechi di 

Milano, 2003). 
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È importante che il docente sviluppi rapporti di collaborazione con insegnanti, docenti specializzati, 

educatori e persone vicine alla famiglia. È utile avere un docente d’appoggio che segua il bambino 

cieco da vicino, in modo che l’insegnante titolare possa prestare attenzione non solo all’allievo 

disabile, ma anche al resto della classe (Perrucchi, 2004-05). 

Sempre Perrucchi (2004-05) spiega che un bambino cieco può impiegare il doppio se non il triplo 

del tempo di un bambino normodotato per imparare qualcosa. Per questo motivo il docente 

dovrebbe programmare le attività in modo differenziato, così da favorire l’integrazione dell’allievo 

non vedente e un apprendimento adeguato alla sua età. L’approccio differenziato è fondamentale 

per tutti gli allievi in difficoltà, siano essi disabili o meno (Canonica & Bernasconi, AA 2011-12). 

Inoltre, far partecipare l’allievo a tutte le attività didattiche proposte in classe gli permette di 

sviluppare le competenze cognitive, percettive, motorie e sensoriali, favorendo la conoscenza degli 

spazi che lo circondano. L’allievo non vedente è per molti versi in grado di essere autonomo 

nell’apprendimento, anche se spesso ha bisogno dell’aiuto di docenti e compagni. 

Un altro ruolo del docente è quello di sensibilizzare gli allievi della classe in modo da promuovere 

la collaborazione e l’aiuto reciproco tra i compagni e l’allievo disabile. È quindi utile e necessario 

istaurare nuove regole che definiscano chi può aiutare il compagno non vedente, quando e come. 

Inoltre è molto importante che l’aula sia ordinata e che la posizione degli oggetti non venga mai 

cambiata. 

Secondo gli autori Benedan e Faretta (2006) esistono tre direzioni fondamentali che bisognerebbe 

seguire in funzione dell’integrazione di un bambino disabile in classe: il potenziamento 

compensativo, ovvero l’aumento delle stimolazioni rivolte al bambino (uditive, tattili, cinestetiche, 

ecc.), in modo da favorire lo sviluppo della consapevolezza del sé, dell’altro sé e delle competenze 

base di esplorazione del mondo circostante; l’adattamento ambientale, cioè tutto ciò che si può 

modificare e predisporre dell’ambiente in modo da facilitare il processo di conoscenza della realtà 

esterna del bambino; infine il contesto relazionale, che consiste nel tipo di approccio con il 

compagno non vedente, favorendo dunque il contatto corporeo, la creazione di rapporti di fiducia e 

la comunicazione verbale. 

Oltre all’ambiente e ai compagni, Perrucchi (2004-05) spiega che l’insegnante d’appoggio è una 

risorsa fondamentale per il bambino, ma anche l’insegnante titolare deve imparare a osservare 

l’allievo, per verificare la comprensione del compito, l’interazione con i compagni, la postura, il 

linguaggio, ecc. 
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Il bambino non vedente può fungere da risorsa per il gruppo classe dato che ha vissuto esperienze di 

tipo percettivo molto più approfondite di quelle dei compagni; tuttavia anche gli allievi della classe 

possono essere una grande risorsa, poiché grazie alla sensibilizzazione verso il bambino cieco e 

all’aiuto reciproco riescono a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi educativi, quali ad 

esempio il rispetto per un compagno. 

2.5 La mancanza della vista nello sviluppo motorio, cognitivo e linguistico 

Zanobini e Usai (2005) affermano che la deprivazione della vista grava sulla motricità e sulle 

conoscenze spaziali determinando dei ritardi nello sviluppo, talvolta anche gravi. La motricità 

permette lo sviluppo cognitivo, percettivo e sociale del bambino, poiché esso compie varie 

esplorazioni dell’ambiente circostante e scopre dunque la realtà del mondo esterno, ma con la cecità 

tutto ciò avviene con ritmi molto più lenti. Le prime attività cognitive sono rigorosamente connesse 

all’attività motoria, tuttavia la mancanza della vista nei primi mesi di vita causa danni irreversibili. 

La ricerca degli oggetti del bambino non vedente deve fondarsi su stimoli sensoriali tattili e sonori. 

Nelle operazioni logico-matematiche e infralogiche (che implicano la percezione e la 

manipolazione degli oggetti concreti) il non vedente presenterà dei ritardi, mentre non si 

presenteranno delle differenze nelle operazioni logico-matematiche basate sulla comunicazione 

verbale (per es. inclusione delle classi) poiché non richiedono necessariamente l’utilizzo della vista. 

Zanobini e Usai (2005) dichiarano inoltre che per un bambino non vedente la sperimentazione gioca 

un ruolo fondamentale; essa permette di costruire rappresentazioni mentali e immaginarsi quindi 

l’esperienza. Un bambino normodotato ha già costruito queste “immagini” considerato che ha 

raccolto ed elaborato un numero sufficiente di esperienze; il bambino non vedente invece fatica 

molto nel compiere tali operazioni, accumulando, ancora una volta, ritardi. Sempre restando legati 

alla questione dell’esperienza limitata del bambino visivamente disabile, gli autori Zanobini e Usai 

(2005, p.76) affermano che è possibile che “i bambini non vedenti siano a rischio di ritardo 

nell’acquisizione dei primi vocaboli, sia per i limiti evidenziati nella comunicazione non verbale, 

sia per la limitata esperienza del mondo esterno che rallenta il processo di conoscenza degli oggetti 

e delle persone”. Nasce una discrepanza tra gli input linguistici in favore del disabile e i dati 

esperienziali raccolti. Gli autori dichiarano l’evidente importanza di ampliare la capacità di gioco, 

descrivendo gli oggetti e il loro funzionamento, assumendo un compito asimmetrico nel dialogo, 

con l’obiettivo di coinvolgere il bambino nella conversazione e favorirne lo sviluppo linguistico. 

2.6 Psicologia della percezione 
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Gargiulo (2005, p.63) afferma che “i processi percettivi costituiscono il mezzo diretto per farci 

acquisire informazioni sulla realtà circostante e per mantenere con essa un contatto. La percezione, 

cioè l’impressione diretta e immediata dell’esistenza di un certo elemento, deve essere considerata 

come parte dei processi cognitivi, ossia di tutti quegli atti e di quelle funzioni che hanno il fine di 

conoscere”. La funzione percettiva è quindi rigorosamente connessa a processi cognitivi quali: 

l’attenzione, la memoria, il controllo delle ipotesi, i processi di pianificazione, la selezione, ecc. In 

ogni momento della nostra esistenza, gli organi e i recettori sensoriali del nostro corpo sono colpiti 

da una quantità immensa di informazioni che giungono da più parti; esse possono concernere la 

realtà ambientale, chiamata esterocezione (percezione di eventi collocati all’esterno di noi), oppure 

il rapporto del nostro corpo con l’ambiente, la propriocezione, o ancora possono provenire dallo 

stato interno nel nostro organismo, chiamato interocezione. In aggiunta ai cinque sensi, nel campo 

che riguarda l’esterocezione, possiamo aggiungere anche tutte le informazioni termiche e quelle 

derivanti da movimenti dell’aria e della sua pressione sul nostro corpo. Nella propriocezione, 

invece, si aggiungono informazioni posturali, di equilibrio, di gravità terrestre. Infine nella 

dimensione interocettiva si aggiungono i cambiamenti e gli eventi interni del nostro corpo, derivanti 

da recettori disposti in particolari punti dei vari organi e apparati (Gargiulo, 2005). 

Gargiulo spiega che ogni organo e recettore funziona in modo particolare e benché ciascuna 

modalità sensoriale abbia le sue particolarità, in tutti i casi si può affermare che la raccolta delle 

informazioni proceda registrando modificazioni e differenze. “Tutti i sistemi sensoriali hanno 

bisogno infatti di mutamenti per dare luogo alla percezione e mantenerla” (p.64). 

2.6.1 Elaborazione delle informazioni sensoriali 

Gargiulo (2005, p. 65) afferma che “l’elaborazione umana delle informazioni sia caratterizzata da 

due meccanismi opposti ma entrambi necessari, i quali possono essere dominanti ora l’uno e ora 

l’altro, ma che si completano vicendevolmente; essi sono chiamati: processi guidati dai dati e 

processi guidati dai concetti.” Nel primo caso è l’organo di senso a raccogliere i dati, trasmettendoli 

successivamente al cervello, il quale li esamina. Nel secondo caso, l’ambiente e il contesto danno 

una forma, una dimensione e soprattutto danno un significato agli oggetti. La percezione, nella 

seconda circostanza, non avviene senza la cognizione di ciò che stiamo percependo. Il processo 

percettivo è circolare e comprende entrambi i due generi di attività, poiché “dobbiamo analizzare la 

configurazione per capirla e capire la configurazione per analizzarla” (p. 66). Entra in gioco il 
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sistema della memoria che ha il compito di prolungare la persistenza dello stimolo in modo che 

l’organismo abbia il tempo di elaborarlo. 

Malgrado il nostro corpo sia continuamente soggetto all’arrivo di un’infinità di dati, noi possiamo 

essere consapevoli soltanto di una minima parte di essi, poiché la nostra attenzione ha un limite di 

contenimento. Il nostro organismo svolge inconsciamente una selezione degli stimoli che considera 

più importanti di altri, lasciando da parte tutti quelli che hanno minore rilevanza. Alcune aree 

percettive sono quindi continuamente occupate e tenute sotto controllo dall’attenzione, altre invece 

sono completamente ignorate (Gargiulo, 2005). 

Per le percezioni visive, i dati vengono contenuti nella memoria iconica, le percezioni tattili nella 

memoria tattile e, infine, le percezioni uditive giungono alla memoria ecoica. Esistono tre tipi di 

memoria: la memoria sensoriale (la quale mantiene l’immagine percettiva derivante dagli organi di 

senso per alcuni secondi, in modo da permetterci di riconoscere gli elementi percettivi significativi), 

la memoria a breve termine (che mantiene l’informazione per qualche secondo o minuto se già 

codificata e categorizzata) e la memoria a lungo termine (illimitata e permanente) (Gargiulo, 2005). 

2.6.2 Cose, spazi e regole 

Gargiulo (2005) pone l’attenzione sulla difficoltà effettiva che un normovedente ha di riuscire a 

immaginare il lavoro che inconsciamente il nostro corpo svolge al fine di comprendere la realtà che 

ci circonda. “Mentre siamo immersi in un ambiente, la forma e la collocazione degli oggetti, il 

divenire degli eventi attraverso le trasformazioni delle cose e le azioni delle persone, i movimenti, 

gli spostamenti, l’organizzazione complessa dei sistemi e il senso stesso di ciò che sta accadendo, 

vengono veicolati attraverso informazioni complesse e simultanee, le quali sono decodificate il più 

delle volte in modo inconsapevole da chi guarda” (p. 121). Alla fine dello sviluppo della 

conoscenza, la persona è esclusivamente cosciente del risultato di ciò che ha imparato, ma molto 

spesso non di come sia arrivata a capirlo, si tratta di un’azione intuitiva e inconscia. 

L’inconsapevolezza di questo processo rende molto difficile per l’educatore, il docente d’appoggio 

o il genitore, capire quali e quante siano le informazioni mancanti al bambino non vedente per 

quanto riguarda lo spazio, gli oggetti e ciò che fanno le persone, parallelamente quante invece siano 

raggiungibili tramite gli altri sensi. 

La percezione e la comprensione degli oggetti nello spazio, se non è fondata su informazioni visive, 

non è più soltanto intuitiva e simultanea, ma è spesso il risultato di un processo di scoperta, fatto di 

consecutive approssimazioni, in un succedere di raccolta di indizi, ipotesi e verifiche. Il bambino ha 
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bisogno di costruire delle “mappe spaziali” nel quale possa organizzare le conoscenze dei singoli 

oggetti presenti nello spazio, in modo da comprendere meglio la realtà che lo circonda. Queste 

mappe spaziali sono dapprima egocentriche e soggettive, per poi diventare oggettive ed euclidee; 

col proseguirsi dello sviluppo, esse diventeranno sempre più complesse e coerenti (Gargiulo, 2005). 

Gargiulo asserisce che ogni volta che si vuole favorire lo sviluppo e l’integrazione di un bambino 

non vedente e si vogliono raggiungere obiettivi quali la percezione e la comprensione del corpo e il 

suo rapporto con lo spazio, è fondamentale che gli educatori si interessino in modo concreto, 

diretto, personale, su come l’apprendimento possa avvenire senza la vista. 

2.7 Udito e tatto, due sensi compensatori 

La ricerca svolta dall’Istituto dei Ciechi di Milano (2003) sostiene che l’assenza totale della vista 

limita il complessivo processo di apprendimento e di sviluppo nel bambino. La persona non vedente 

ha difficoltà nell’adattamento all’ambiente che lo circonda, nella crescita e nell’assimilazione di 

contenuti che provengono dal mondo esterno. La riduzione di stimoli sensoriali limita le esperienze 

del bambino, causando un impoverimento percettivo. È quindi necessario compensare e potenziare 

tutti gli altri sensi in modo da permettere al bambino di sviluppare il processo di conoscenza del 

mondo. 

Canarini e Bertozzo (2008, p.25) affermano che “il canale sensoriale, che meglio di ogni altro può 

aiutare un cieco ad avere un’idea di che cosa significhi vedere, è quello uditivo”. L’elemento che 

accomuna i canali visivo e uditivo è presentato dalla stessa modalità di trasmissione di messaggi. 

Ambedue hanno bisogno di un mezzo vibrante che conduca il messaggio al cervello, entrambi 

consentono una lettura degli elementi percettivi secondo diverse scale (es. intensità, frequenza, ecc.) 

e, in ultimo, sono preposti all’acquisizione delle abilità sensoriali necessarie a mettere in relazione 

spaziale l’emittente e il soggetto che riceve il messaggio. 

Benedan e Faretta (2006) affermano che oltre all’udito, il bambino non vedente esiste dispone di un 

secondo senso che gli permette di sviluppare con successo la capacità d’esplorazione: il tatto. È 

grazie a esso e a un determinato numero di stimolazioni indotte che il bambino esplora gli oggetti in 

modo attivo. Questa capacità è fortemente legata all’orientamento uditivo, poiché è dal suono 

prodotto che nasce un interesse e una motivazione esplorativa verso l’oggetto. Il tatto è un canale 

sensoriale che privilegia la scoperta e la conoscenza. Non si sviluppa spontaneamente come il 

canale visivo, ma richiede un intervento specifico e paziente che accompagna il bambino non 
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vedente all’uso appropriato delle mani e alla capacità di decodifica delle informazioni tattili 

ricevute. In questo modo il bambino parte dalla conoscenza del proprio corpo per poi arrivare alla 

conoscenza del mondo circostante (dal sé, all’altro sé). 
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3. Interrogativi e metodologia di ricerca 

3.1 Domande di ricerca 

Questa ricerca mira a rispondere a tre principali domande: 

1. Il docente elabora delle strategie per favorire l’apprendimento di un allievo non vedente in 

classe? Se sì, quali? 

2. Queste strategie variano a seconda dell’età del bambino? Se sì, come? 

3. Queste strategie variano a seconda della materia affrontata? Se sì, come? 

3.2 Campione di riferimento 

Attualmente in Ticino non sono presenti allievi non vedenti integrati nella scuola regolare e quindi 

la raccolta dati si è basata unicamente sul vissuto personale di due docenti titolari che hanno avuto 

in passato bambini ciechi in classe. Presso una scuola elementare del Cantone ho potuto intervistare 

due insegnanti che hanno scelto di integrare due bambini non vedenti in classe e di portarli fino alle 

scuole medie. Si trattava di due fratelli, una bambina e un bambino. Il docente M è stato titolare 

della bambina per i primi quattro anni di scolarizzazione, dopodiché è tornato in prima elementare 

per seguire il fratello fino in terza elementare. Per l’ultima parte della scuola primaria, entrambi i 

fratelli sono stati seguiti dalla docente titolare F. 

3.3 Metodo di raccolta dati 

Lo strumento di raccolta dati è stato l’intervista ai docenti titolari M e F. Si tratta di una ricerca di 

tipo qualitativo. Ho avuto a disposizione due raccolte dati da confrontare che mi hanno permesso di 

individuare eventuali somiglianze e/o differenze nei vari approcci adottati dai docenti. 
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4. Risultati ottenuti 

4.1 Premessa 

L’arrivo degli allievi non vedenti è stato annunciato anticipatamente dall’ispettore del circondario ai 

docenti titolari che in seguito si sarebbero occupati della formazione di questi bambini. In questo 

caso la conferma è stata data al momento in cui i bambini sono entrati nella scuola dell’infanzia, 

ovvero tre anni prima del loro arrivo alla scuola elementare. 

4.2 Preparazione del docente 

Durante l’intervista i docenti M e F hanno spiegato di essersi preparati in modo molto simile, 

tuttavia sono emerse alcune differenze. 

Il docente M si è preoccupato di imparare il sistema di scrittura braille, sia per alleviare l’ansia 

dovuta a una nuova sfida, sia perché lo riteneva indispensabile per favorire l’apprendimento del 

bambino cieco. Il docente afferma di essersi preparato prevalentemente sulle materie di matematica 

e italiano, in seguito rivelatesi le meno difficili da insegnare, piuttosto che sulle materie di attività 

creative ed educazione fisica, discipline che hanno creato difficoltà ai bambini non vedenti. 

I due docenti titolari hanno partecipato a giornate di sensibilizzazione concernenti il mondo dei non 

vedenti, svolgendo determinate esperienze che gli hanno permesso di comprendere, almeno in parte, 

cosa vuol dire essere ciechi (per esempio attività di orientamento e coordinazione motoria con 

l’ausilio del bastone, fare la spesa al supermercato, pranzare, ecc.). Entrambi i docenti hanno 

incontrato colleghi specializzati nell’handicap della cecità, i quali hanno fornito loro alcuni 

suggerimenti validi in merito all’insegnamento e all’apprendimento di allievi con questa particolare 

disabilità; inoltre M e F si sono impegnati a incontrare persone non vedenti di casa Andreina (il 

centro diurno dell’UNITAS - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana - presente a 

Lugano) e hanno potuto ascoltare esempi di esperienze motorie, hanno imparato a conoscere gli 

strumenti e i materiali che utilizzano per compensare l’handicap nonché le strategie che adottano e 

la collaborazione che viene loro offerta. I due insegnanti hanno anche organizzato degli incontri con 

l’UNITAS incentrati in particolare sugli aspetti organizzativi e i materiali a disposizione dei 

bambini ciechi. Tale collaborazione è durata per tutto il periodo di scolarizzazione dei bambini non 

vedenti presso la sede. Inoltre M, essendo il primo docente titolare di entrambi i fratelli affetti dalla 
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cecità, ha svolto una lunga e complicata preparazione con l’aiuto del docente d’appoggio e insieme 

hanno progettato e preparato interventi e materiali appositi. 

F, invece, afferma di non essersi preparata molto. La docente si aspettava maggiori aiuti da enti 

esterni, vista la nuova esperienza. Ciononostante ha partecipato a giornate di sensibilizzazione e 

incontri con persone specializzate. 

4.3 Risorse e strategie elaborate 

4.3.1 Apprendere grazie ad altri organi di senso 

Essendoci stata una preparazione per alcuni versi molto simile, i due docenti hanno attuato strategie 

di lavoro comuni. 

Per prima cosa hanno basato le attività didattiche sugli altri organi di senso funzionanti, in primis 

udito e tatto. I docenti hanno dichiarato che era molto importante che gli allievi potessero sempre 

toccare ciò di cui si stava parlando, anche se questo non era sempre possibile. Gli allievi 

disponevano di una conoscenza enciclopedica ben sviluppata, grazie anche alla loro particolare 

capacità di utilizzare strumenti tecnologici, come il computer con il quale navigano costantemente 

in internet. I docenti hanno presto compreso che spesso i bambini avevano una conoscenza che non 

era pratica, ma derivava piuttosto da ciò che avevano letto (M). Mancava quindi tutto l’aspetto 

pratico di manipolazione e conoscenza materiale degli oggetti e di ciò che li circonda. Sapevano 

esattamente descrivere un fiore: il colore, il fatto che avesse dei petali, un pistillo, un ovario, ma 

erano a conoscenza di tali informazioni per sentito dire o grazie alla lettura di libri, le avevano mai 

“vissute” in prima persona. Sapere che una sedia ha quattro gambe, uno schienale di appoggio e una 

seduta è facile da memorizzare; tuttavia per poterla rappresentare graficamente, è necessario prima 

averla toccata ed essersi creati un’idea della sua struttura tramite i sensi ancora funzionanti (in 

questo caso il tatto). Durante l’intervista è sorta inoltre una problematica particolare: far toccare 

oggetti che per il bambino non corrispondono a un’informazione chiara o riportata in modo errato, è 

un’azione da evitare. Per esempio avere tra le mani un peluche di balena non ha alcuna efficacia, 

poiché l’animale reale non ha quella dimensione e quella determinata consistenza. 

M ha attuato una strategia per quanto riguarda le uscite scolastiche all’esterno dell’istituto: ogni 

qualvolta che si incontrava un ostacolo per strada difficilmente percepibile per il bambino, gli si 
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stringeva la mano per avvisarlo del pericolo. In questo modo il bambino capiva immediatamente il 

segnale ed evitava di inciampare o di cadere per terra. Sotto tale aspetto è stata molto importante la 

collaborazione con il docente d’appoggio, con il quale il docente titolare ha elaborato strategie 

funzionali all’apprendimento dei bambini non vedenti. Durante le uscite scolastiche il docente 

d’appoggio fungeva da persona di riferimento per l’allievo non vedente. Egli gli faceva toccare e 

sentire ciò di cui si stava parlando, proponendo attività pratiche di manipolazione e percezione. In 

alcuni casi il docente d’appoggio e il bambino non vedente, durante l’orario scolastico, uscivano da 

soli per svolgere delle esperienze. 

I docenti hanno inoltre favorito l’utilizzo di materiali di fortuna come bicchierini, stuzzicadenti, 

Lego, Duplo, ecc. per sviluppare l’aspetto pratico, manuale e tattile delle attività (cfr. allegato 1). 

Sono stati impiegati principalmente oggetti che favorivano informazioni reali e che potevano 

aiutare la comprensione. M afferma che ci sono numerosi strumenti appositamente creati per questo 

tipo di handicap e che anche i materiali insoliti possono avere un’utilità didattica funzionale. Le 

attività presentate si sono rilevate molto efficaci, anche se in media il tempo necessario affinché il 

bambino riuscisse a percepire e riconoscere un oggetto, e quindi ad apprendere una nozione, era 

molto più lungo. 

L’esperienza pratica gioca un ruolo fondamentale per l’apprendimento dei bambini non vedenti, in 

particolare tramite il senso del tatto, il quale fornisce informazioni fondamentali per lo sviluppo 

delle conoscenze dell’allievo. 

4.3.2 Anticipare la progettazione degli interventi didattici 

Entrambi i docenti hanno precisato l’importanza di anticipare la preparazione degli interventi 

didattici, anche di numerose settimane, poiché è importante analizzare bene ogni dettaglio 

dell’attività in modo da renderla funzionale. F spiega che con il docente d’appoggio dovevano 

prima svolgere loro stessi l’esercizio o risolvere un problema a occhi chiusi, in modo da 

comprendere quello che avrebbe dovuto affrontare l’allievo disabile, anticipando in questo modo 

eventuali disagi e difficoltà. La docente ha specificato inoltre che talvolta affrontava un nuovo 

argomento singolarmente con l’allievo cieco durante le ore scolastiche in cui i compagni vedenti 

svolgevano religione o informatica (materia che il bambino non doveva seguire, poiché disponeva 

già di conoscenze avanzate). In questo modo, nel momento in cui la docente affrontava il nuovo 

argomento con l’intera classe, l’allievo non vedente era già preparato e poteva ripassare e allenare 

ulteriormente la tematica. Spesso se non avveniva una preparazione adeguata, il bambino non 

vedente cadeva in uno stato d’ansia dal quale era difficile uscire, poiché non era abituato a non 
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conoscere un argomento e/o a non comprenderlo immediatamente. In questo tipo di situazione è 

importante non dar mai nulla per scontato, preparare il bambino in anticipo e prevedere ogni sua 

difficoltà provando in prima persona l’intervento didattico che si vuole proporre. 

4.3.3 Utilizzare il linguaggio orale e il gruppo classe come risorsa 

Un’altra strategia da adottare è l’utilizzo molto frequente del linguaggio orale. Entrambi gli 

insegnanti hanno dovuto lavorare con l’intera classe sulla descrizione di oggetti, di ambienti e di 

persone, favorendo la lingua parlata. Bisognava sempre descrivere dove ci si trovava, cosa si stava 

per fare, chi era presente e perché lo si faceva. In questo modo si teneva sempre informato l’allievo 

disabile su ciò che stava accadendo e in seguito, se possibile, gli si permetteva di toccare per meglio 

comprendere. 

Dopo un certo tempo, i compagni normovedenti sono diventati un’ottima risorsa: man mano che 

l’allievo cieco si integrava nella classe e i docenti sviluppavano le proprie strategie, i compagni 

erano in grado di aiutare il bambino non vedente e di sostituire in parte il lavoro dell’insegnante. 

Descrivevano situazioni, favorivano un buon lavoro di gruppo, accompagnavano il compagno cieco 

durante gli spostamenti all’interno o all’esterno della sede scolastica, ecc. Col passare del tempo la 

classe si era abituata alla presenza del bambino disabile in aula e favorivano automaticamente il suo 

apprendimento. 

Inoltre M ha evidenziato l’importanza di proporre attività di sensibilizzazione della classe verso 

l’handicap della cecità, svolgendo determinate attività durante le ore scolastiche. Per esempio, il 

docente chiedeva a metà classe di bendarsi gli occhi e all’altra metà di accompagnare i compagni 

negli spogliatoi per la lezione di educazione fisica. In questo modo i bambini potevano anch’essi 

vivere in prima persona il significato della cecità e le sue conseguenze. 

4.3.4 Avvalersi di risorse tecnologiche 

Un’ottima strategia è ricorrere agli strumenti tecnologici messi a disposizione delle persone non 

vedenti (cfr. allegato 2). Il computer portatile, per esempio, permette al docente di inserire nel PC le 

schede preparate per gli altri allievi normovedenti e di trasporle direttamente con il sistema di 

scrittura braille. In questo modo il bambino dispone esattamente delle stesse schede dei compagni e 

può lavorare in gruppo. Esiste inoltre una stampante che, tramite un sistema a infrarossi, crea un 
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rilievo delle forme e dei simboli neri. F per lo svolgimento di un’uscita didattica nel territorio 

metteva a disposizione dei bambini non vedenti dei registratori per l’archiviazione dei concetti 

trattati. 

4.3.5 Impiegare e mantenere le strategie individuate 

Entrambi i docenti hanno espresso l’importanza di sviluppare le strategie e le risorse individuate. La 

docente F ha espresso più volte la difficoltà di tale compito e soprattutto la sovente non riuscita 

delle attività, dichiarando che anche dopo nove anni le capitava di proporre interventi che, infine, 

risultavano poco efficaci. M, invece, conferma la regola che l’esperienza gioca un ruolo importante 

e che gli ha permesso di migliorarsi e di facilitare il proprio compito. Con il tempo si diventa più 

abili nell’anticipare, nel programmare attività mirate e nel capire il bambino e le sue difficoltà. Più 

frequentemente vengono proposte attività nelle quali si sviluppano e si sfruttano maggiormente gli 

altri organi di senso e che quindi permettono al docente di variare. F aggiunge che queste strategie 

vengono utilizzate più frequentemente nelle materie come italiano, geografia e scienze, dove 

bisogna sempre portare molto materiale e favorire le esperienze pratiche e di manipolazione. 

Secondo la docente F durante il primo ciclo di scuola elementare ciò che è più importante è proprio 

la manipolazione, mentre nel secondo ciclo si tratta di effettuare più esperienze spaziali possibili. 

M, invece, trova che le strategie sono sempre le medesime e che bisogna attuarle tutte, 

indipendentemente dal ciclo nel quale si trova l’allievo cieco. 

Infine, entrambi i docenti affermano che l’uso delle risorse e delle strategie d’insegnamento variano 

necessariamente a dipendenza della materia affrontata. 

4.4 I risultati nelle diverse materie scolastiche 

4.4.1 Ambiente: geografia, scienze e storia 

Secondo M le materie di ambiente sono risultate molto interessanti sotto il punto di vista 

dell’apprendimento del bambino non vedente e sono servite anche agli altri compagni normodotati 

della classe per comprendere meglio le tematiche affrontate. F è d’accordo su questo secondo 

punto, tuttavia ritiene che il compito sia stato molto difficile. Entrambi i docenti affermano 

l’importanza del proporre attività dove si può toccare, annusare e sentire rumori, prendendo quindi 

in considerazione gli altri organi di senso. È fondamentale portare molti materiali, costruire 

modellini e plastici tramite elementi di fortuna come Duplo, Lego, bicchierini, vasi, ecc. (cfr. 
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allegato 3). La strategia, come spiega la docente F, sta nel mantenere sempre lo stesso materiale per 

rappresentare un elemento: per esempio i laghi sempre con un cartoncino ondulato, i confini di una 

regione o di un cantone con un filo di plastica spesso, le montagne con dei vasi e i fiumi con fili di 

lana. In questo modo si dà continuità e senso all’attività manuale, fornendo al bambino non vedente 

dei parametri stabili su cui basarsi. M ha fatto costruire un modellino della scuola in modo da 

aiutare l’orientamento del bambino cieco all’interno della sede dove avrebbe passato i seguenti 

cinque anni. Il docente afferma l’importanza di parlare con il bambino, soprattutto quando si 

effettuano uscite scolastiche nel territorio. Porre domande che riguardano il percorso svolto (strada 

in salita, in pendenza, a curve, ecc.), i rumori sentiti, gli odori percepiti, sensibilizzando così anche 

tutto il resto della classe a prestare maggior attenzione a ciò che li circonda e a utilizzare 

maggiormente gli altri organi di senso. Durante le uscite scolastiche, oltre all’accompagnatore 

usuale c’era sempre il docente d’appoggio che aiutava il bambino a toccare, sentire e percepire tutto 

ciò che lo circondava. La docente F faceva portare un registratore agli allievi non vedenti, in modo 

che anche loro potessero tener traccia di ciò che veniva detto e completare le schede con le 

informazioni individuate, ottenendo così gli stessi materiali degli altri compagni. 

Un aspetto particolarmente complicato per quanto riguarda la geografia, individuato dalla docente 

F, è quello della percezione delle distanze. Per esempio, se si voleva costruire un plastico del 

Mendrisiotto e uno del Ticino, per non creare una misconcezione era necessario che le proporzioni 

fossero rispettate (quello del Ticino doveva essere molto più grande di quello del Mendrisiotto). 

Ovviamente non era possibile per questioni di spazio e poteva creare un’incomprensione al 

bambino cieco; egli poteva arrivare a credere che la distanza tra Chiasso e Capolago fosse la stessa 

che da Chiasso ad Airolo. 

Il docente M ha spiegato che i genitori degli allievi non vedenti sono stati un’ottima risorsa, in 

quanto portavano i bambini a svolgere esperienze sensoriali e motorie nel territorio, come andare in 

visita presso la Swissminiatur di Melide (parco all’aperto che presenta in scala 1/25 gli edifici e i 

monumenti più importanti della Svizzera) per percepire le reali distanze, le collocazioni e le forme 

dei vari elementi presenti nella regione o nel Cantone. 

I docenti hanno portato la classe prevalentemente in musei con sculture, in modo che il bambino 

cieco potesse toccare gli oggetti esposti, purtroppo non era sempre possibile e questo ha 

rappresentato un limite evidente. I docenti concordavano sul fatto che portare la classe a una mostra 

di quadri non avrebbe significato molto per l’allievo non vedente; certamente un quadro lo si può 
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descrivere, ma il fatto di non poterlo vedere porta a non percepire la sensazione e lo stato d’animo 

che esso vuole trasmette e quindi l’attività perde il suo senso. 

Le materie di ambiente sono molto impegnative dal punto di vista della ricerca di materiali e di 

attività funzionali per il bambino non vedente. Non si può dar per scontato nulla e la preparazione è 

fondamentale. Da questo punto di vista possono quindi presentarsi numerose difficoltà. 

4.4.2 Attività creative e disegno 

Nelle materie artistiche-manipolatorie, entrambi i docenti hanno riscontrato numerose difficoltà. Gli 

allievi ciechi devono essere seguiti in un rapporto uno a uno. Sempre, sempre, sempre. Non potevi 

lasciarli da soli (M). Era necessario lavorare continuamente a fianco del bambino, almeno in 

partenza, sottolinea F, e portare materiale funzionale alla manipolazione, come per esempio argilla, 

plastilina, creta, ecc. Il docente M ha sottolineato inoltre due aspetti rilevanti: in primo luogo, vista 

la difficoltà dei bambini nella materia, era importante concentrarsi sul processo d’apprendimento e 

non tanto sul prodotto finale. Entrambi gli allievi erano amanti del bello, sapevano cosa era ben 

fatto e cosa no, quindi per il docente era importante lasciar spazio alla loro creatività e concentrarsi 

sul processo, perché il prodotto non sarebbe mai potuto essere ottimale. In secondo luogo era 

importante concentrare l’attività sullo sviluppo della motricità fine: impugnare correttamente le 

forbici, saper utilizzare un ago, incollare, assemblare, modellare, tagliare, ecc., erano tutte attività 

importanti per gli allievi non vedenti. 

4.4.3 Educazione fisica 

Educazione fisica e nuoto erano due discipline molto complicate da affrontare per i due allievi non 

vedenti. La motricità era un aspetto poco esplorato e difficoltoso da allenare, tendevano facilmente 

a evitarla. I docenti titolari avevano difatti individuato nei due bambini una carenza nello sviluppo 

motorio dovuto alle scarse esperienze. Il docente di educazione fisica ha dovuto quindi proporre 

attività che potessero svolgere sia gli allievi ciechi che quelli normodotati, evitando giochi che 

includessero l’uso della palla. Talvolta però, per favorire l’apprendimento tramite attività mirate, il 

docente d’appoggio o il docente titolare lavoravano in modo individuale con il bambino non 

vedente, favorendo per esempio l’utilizzo del bastone, e permettevano al resto della classe di 

svolgere quelle determinate attività che in presenza di un allievo non vedente non era possibile 

proporre. In questi casi M afferma che bisognava stare attenti a non far sentire l’allievo cieco 

escluso dalla classe, anche se ciò non era sempre possibile. Nell’intervista M dichiara che far 
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correre un bambino cieco anche dandogli la mano, esso ha comunque delle resistenze. Prima di 

tutto deve potersi fidare del docente, poi col tempo dovrà fidarsi anche dei compagni. A nessuno 

piace svolgere un’attività che ci rende impacciati e quindi si tende a evitarla. 

I docenti spiegano infine che in piscina la situazione migliorava, poiché gli spazi erano più ridotti e 

nell’acqua era più difficile urtare contro oggetti e farsi male. Tuttavia la memoria motoria degli 

allievi era poco sviluppata; dimenticavano ogni nuovo apprendimento se questo non veniva ripreso 

costantemente e di conseguenza sono riusciti a imparare solo alcuni stili di nuoto, senza grandi 

risultati. 

4.4.4 Francese  

Durante l’intervista solo la docente F ha tematizzato l’insegnamento della lingua francese, poiché 

ha riscontrato grandi difficoltà legate principalmente al tempo di preparazione dei materiali e alla 

ricerca di oggetti da presentare più che all’insegnamento stesso della materia in sé. Gli allievi non 

vedenti riuscivano a memorizzare senza difficoltà tutto ciò che veniva detto, scritto e avevano 

un’eccellente pronuncia. Tuttavia era necessaria una grande preparazione del materiale, i libri 

utilizzati nelle lezioni di francese dovevano essere elaborati anche per gli allievi non vedenti e 

trascritti con il sistema di scrittura braille. Nei volumi scolastici dedicati all’insegnamento della 

lingua francese c’erano numerosi fumetti, scenette da svolgere e oggetti da presentare. Per ogni 

lezione la docente doveva disporre di molto materiale da far toccare, in modo che il bambino 

disabile potesse comprendere ciò di cui si stava parlando e svolgere numerose attività pratiche. Un 

esempio: la costruzione di un plastico per insegnare al bambino i termini spaziali avanti, indietro, 

destra, sinistra, ecc. 

4.4.5 Matematica 

Confrontando le due interviste si notano esperienze e opinioni molto divergenti. 

Secondo la docente F la matematica è stata la materia più difficile di tutte. Inizialmente afferma che 

con i numeri (algebra) non c’erano particolari disagi e i bambini riuscivano a interiorizzare gli 

apprendimenti. Più gli argomenti diventavano difficili, specialmente in quarta e quinta elementare, 

più la situazione d’apprendimento si faceva complessa. Per quanto riguarda la geometria, dove dal 

punto di vista teorico i bambini sapevano tutto (conoscenza enciclopedica, memorizzazione), gli 
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allievi non vedenti non erano in grado di rappresentare graficamente le figure. Entrambi gli allievi 

erano molto bravi con la misurazione, poiché essa permetteva loro numerose esperienze pratiche, 

ma non riuscivano altrettanto bene nelle stime. Era complicato poter riportare su computer tutto il 

materiale di geometria. La docente ritagliava alcune ore scolastiche per introdurre e ripassare 

insieme agli allievi non vedenti gli argomenti difficili, mentre il resto della classe svolgeva attività 

autonomamente. Il ritmo era molto più lento e quindi erano necessari dei momenti individuali di 

ripresa degli argomenti. 

Le schede di D-MAT (sistema d’insegnamento della matematica in Ticino) sono state trasformate 

nel sistema di scrittura braille, in modo che anche gli allievi non vedenti potessero scegliere quelle 

che preferivano e scartare quelle che erano già in grado di svolgere. In questo modo potevano fare 

tutti gli esercizi che necessitavano di un compagno, favorendo il lavoro di gruppo. 

Secondo M invece la matematica nei primi tre anni di scuola elementare non è stata molto 

impegnativa. In prima elementare il docente ha trasformato tutti i materiali di matematica in modo 

che anche il bambino non vedente potesse utilizzarli. Insieme alla docente d’appoggio ha 

selezionato e trasformato tutta una serie di schede di D-MAT tali che anche il bambino non vedente 

potesse scegliere su cosa lavorare e collaborare con i compagni di classe. Le figure geometriche 

venivano predisposte in rilievo (cfr. allegato 4), anche se ciò era di difficile comprensione, 

considerato che avevano comunque bisogno dell’oggetto reale da toccare. La rappresentazione delle 

figure veniva fatta con materiali di fortuna. I bambini prima toccavano il materiale così da poterlo 

rappresentare mentalmente, in seguito lo riproducevano graficamente. Le difficoltà sorgevano 

quando si passava a dimensioni più grandi e quindi far toccare l’oggetto o la figura non era 

possibile. Gli argomenti di geo-piano e misurazione, secondo il docente M, funzionavano molto 

bene. Cercando e chiedendo aiuto l’insegnante era riuscito ad aver a disposizione materiali adatti a 

bambini ciechi, come per esempio il metro del muratore o il misurino del sarto, entrambi predisposti 

in metodo di scrittura braille. Nell’allegato numero 5 si possono osservare alcune schede di 

matematica. 

4.4.6 Italiano 

L’italiano è stata la materia meno complicata da insegnare. I due allievi non vedenti erano amanti 

della lettura e della scrittura, poiché, come dice F, il loro mondo era quello. Navigavano molto in 

internet e quindi la loro conoscenza teorica era ricca e ben consolidata. 
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M afferma che, arrivati in prima elementare non sapevano né leggere né scrivere nel metodo di 

scrittura braille e che dopo soli due mesi erano già in grado di farlo. Il primo anno di scuola è stato 

quello più impegnativo perché il docente ha dovuto preparare tutte le schede in braille battute a 

macchina, poiché il computer veniva messo a disposizione degli allievi solo a partire dal secondo 

anno. Ciò presupponeva quindi che il docente titolare sapesse leggere e scrivere in braille. Con 

l’arrivo del PC tutto è diventato più facile, bastava inserire tramite una chiavetta USB la scheda 

proposta, trasporla secondo il sistema braille e controllare che l’impaginazione fosse corretta. Di 

seguito l’allievo aveva le stesse schede di tutti gli altri compagni. Le correzioni venivano effettuate 

direttamente sul computer (cfr. allegato 6). 

Anche la lettura di storie necessitava di preparazione o di ricerca di materiali, esse si incentravano 

necessariamente su persone, oggetti o luoghi, i quali potevano, talvolta, essere rappresentati con 

strumenti atti a poter essere toccati e compresi dagli allievi non vedenti. 

4.4.7 Educazione musicale 

L’educazione musicale non ha rappresentato particolari problemi per i bambini non vedenti. I due 

docenti affermando che gli allievi riuscivano a suonare molto bene il flauto, memorizzavano subito 

le canzoni e riuscivano a raggiungere facilmente gli obiettivi che la materia prefiggeva. M 

aggiunge, inoltre, che la trascrizione delle note avveniva tramite il computer portatile. 

4.5 Collaborazioni interne ed esterne all’istituto 

Sono state numerose le collaborazioni che hanno permesso ai due docenti di scuola elementare di 

poter portare a termine quest’esperienza. La docente F ha collaborato principalmente con il docente 

M e con il docente d’appoggio, mentre M si è avvalso anche di aiuti provenienti dall’esterno. M ha 

collaborato intensamente con il docente d’appoggio, il quale in un primo momento era molto 

presente in classe per seguire da vicino l’allievo cieco, in seguito ha progressivamente diminuito la 

frequenza della propria partecipazione. Entrambi i docenti hanno preparato, in collaborazione con il 

docente di appoggio, gli interventi e i materiali didattici adeguati all’apprendimento del bambino 

non vedente. Il docente d’appoggio lavorava individualmente con l’allievo per esperienze 

sensoriali, motorie, anticipazioni alle uscite nel territorio, ecc. Quando il bambino cieco non aveva 
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particolari problemi, il docente d’appoggio era una risorsa anche per gli allievi normodotati in 

difficoltà. Egli è rimasto con il bambino per tutto l’arco della scolarizzazione. 

Anche i docenti speciali hanno dovuto impegnarsi particolarmente per la riuscita scolastica degli 

allievi con disabilità. I materiali, gli esercizi e le attività dovevano essere adeguati sia per loro, sia 

per il resto della classe, evitando discriminazioni o la mancata integrazione dei bambini ciechi. 

Il sostegno pedagogico collaborava con i docenti titolari fornendo materiale specifico e 

assecondando nel limite del possibile le loro richieste. 

L’UNITAS è stata un’ottima risorsa per tutto quello che riguarda l’organizzazione e il supporto 

tecnico. Metteva a disposizione materiali funzionali, programmi per il computer portatile dei 

bambini ciechi e tecnici che riparavano eventuali problemi alle apparecchiature. 
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5. Conclusioni 

Il docente deve ricorrere a numerose strategie per immedesimarsi nella situazione dell’allievo non 

vedente, in modo da poter adattare l’apprendimento in base alle sue esigenze. Egli deve preparare la 

classe in vista dell’integrazione, deve adattare le modalità d’insegnamento e i ritmi in rapporto al 

bambino cieco. L’autonomia, la partecipazione, l’autostima e il benessere del bambino disabile 

dipendono dall’organizzazione della classe. Il bambino va considerato nell’insieme dei suoi bisogni, 

dei suoi limiti e delle sue potenzialità, esattamente come gli allievi normodotati. Il docente deve 

essere in grado di differenziare le sue strategie didattiche, poiché non esiste un solo percorso 

educativo o un solo tipo di alunno. 

Le strategie variano molto a seconda della materia affrontata, esse necessitano di diverse 

competenze e influenzano varie zone di sviluppo del bambino. Come risulta dall’analisi dei dati 

raccolti, le materie di ambiente e le materie che implicano la motricità dell’allievo non vedente 

causano numerosi disagi e complicazioni e quindi necessitano di una maggior quantità di tempo 

dedicata alla preparazione e alla ricerca dei materiali adeguati. Per quanto riguarda le materie 

linguistiche, invece, il compito risulta più semplice. L’apprendimento e l’utilizzo del sistema di 

scrittura braille è indispensabile per il bambino non vedente e per il docente. Al termine del 

percorso scolastico dei due fratelli ciechi, l’intera classe aveva imparato a utilizzare tale sistema e a 

contribuire allo sviluppo dell’apprendimento dei compagni disabili. 

Le strategie applicate non dipendono necessariamente dall’età del bambino, ma più egli cresce, più 

diventa difficile trovare sistemi efficaci per insegnare materie scolastiche sempre più complesse. Da 

entrambe le interviste sono scaturiti metodi di insegnamento simili, basati sulla descrizione 

dettagliata, la costante messa in situazione, la manipolazione degli oggetti, l’ausilio di apparecchi 

elettronici (computer) nonché le collaborazioni con i docenti d’appoggio, i docenti speciali e gli 

istituti esterni. Il bambino disabile, indipendentemente se si trova in un primo o in un secondo ciclo, 

ha bisogno di stimolare i sensi del tatto e dell’udito, ricorrendo a gusto e olfatto unicamente per 

attività specifiche. 

Un limite di questo lavoro sussiste nell’impossibilità di seguire e osservare in prima persona un 

allievo non vedente in classe, poiché al momento non sono presenti casistiche di questo tipo in 

Ticino. Si tratta di una disabilità piuttosto rara, la quale non mi ha permesso di raccogliere dati 
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empirici in prima persona, ma unicamente dalle interviste dei due docenti che avevano già 

affrontato questa situazione. 

Sarebbe interessante disporre di una quantità maggiore di dati e poter confrontare in modo più 

approfondito le strategie adottate dai docenti, al fine di individuare quelle più efficaci. In questo 

modo sarebbe possibile fornire un aiuto più concreto a un docente che, in futuro, vorrebbe 

confrontarsi con l’integrazione di bambini non vedenti nella scuola regolare. Sarebbe utile mettere a 

disposizione una documentazione dettagliata, con spunti didattici precisi da applicare, sviluppare e 

modificare. Questo lavoro di ricerca ha evidenziato l’importanza della preparazione dei docenti e 

dello sviluppo di strategie che variano a seconda delle capacità dell’allievo e della materia trattata. 

Sarebbe molto interessante creare una piattaforma informatica per raccogliere le attività didattiche e 

le esperienze di docenti che hanno avuto allievi non vedenti in classe, allo scopo di favorire la 

condivisione e lo sviluppo della formazione professionale in questo ambito. Sebbene i casi di 

integrazione di allievi con minorazione visiva nel Ticino siano rari, la problematica in questione 

non è sicuramente da trascurare. Se si “abbandonano” i docenti messi a disposizione per 

un’esperienza così densa di sfide, c’è il rischio reale che sempre meno insegnanti si offrano 

volontari Non si può lasciare al caso la formazione di questi docenti, ma bisogna incentivarli e 

sostenerli adeguatamente. 
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7. Allegati 

Allegato 1: uso di materiali di fortuna 

 

Alimentazione: carboidrati su cartoncino ondulato, proteine su cartoncino liscio e verdure e legumi su carta crespa. 

Tovagliolo in carta e bicchierino di plstica a parte, su un set da tavola in carta a pois in rilievo. 

 

L’allievo rappresentato con la plastilina, dei bottoni, un sassolino e della lana. 
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Allegato 2: gli strumenti tecnologici 

 

Apparecchio Victor: strumento elettronico per file audio munito di pulsanti in braille per la gestione autonoma da parte 

dell’allievo non vedente (non utilizzato dai fratelli ciechi, ma a disposizione di persone con disabilità visiva). 

 

Macchina Perkinson: macchina da scrivere braille munita di sei tasti ognuno corrispondente ai sei punti del sistema di 

scrittura braille. 
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Fornetto: apparecchio nel quale si inseriscono dei fogli appositi sui quali stampare in rilievo delle forme. Il tratto nero si 

gonfia grazie al calore della macchina e più il foglio viene passato nel fornetto, più il rilievo è evidente (sostituisce la 

stampante braille citata nel testo e utilizzata dai docenti M e F).  

 

Allegato 3: modellino 

 

Plastico del Mendrisiotto: i vasi rappresentano le montagne, la riga di pagila blu il fiume, il filo nero la strada, i tappi di 

bottiglia i paesi, la riga arancione il confine e i ponticelli con il tetto rosso le dogane. 
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Allegato 4: esempi di schede di calcolo 

 

Quadrato con l’uso di punte di parigi e fil di ferro. 

Allegato 5: schede di matematica 

 

“Maggiore e minore”. 
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“Scrivi il messaggio”. 
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Allegato 6: italiano 

 

“Ordina le sillabe sparse dal vento”. 
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Storia: “Per fare il Natale”. 
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Allegato 6: Canovaccio dell’intervista 

Quando ha saputo dell’arrivo del bambino non vedente in classe? 

Si è preparato per cogliere l’allievo? Come? 

In attesa dell’arrivo di questo allievo (preparazione estiva) lei ha cercato di elaborare strategie, 

materiali, ecc. messi a punto in funzione dell’allievo non vedente? 

In seguito ha mantenuto l’elaborazione di strategie anche durante la sua permanenza in classe? 

Le strategie elaborate variano a dipendenza delle materie? 

Quali strategie ha elaborato? 

Geografia? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Scienze? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Storia? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Matematica? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Italiano? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Francese? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Ed. fisica? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Ed. musicale? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di strumenti 

tecnologici? 

Attività creative? Quali strategie? Come compensa il senso mancante? Subentrano l’uso di 

strumenti tecnologici? 

Perché ha elaborato queste strategie? Quali sono gli aspetti che le rendono efficaci? 

Esistono strategie che sono adatte a più materie e che quindi utilizza più frequentemente? 

Le strategie necessitano quindi di un certo tipo di materiale? Se sì, come le crea? 
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Lei ha avuto questo allievo per più anni consecutivi? Se sì, nei diversi anni le sue strategie sono 

mutate/sviluppate? Se sì per quali motivi? Un esempio? 

Secondo lei ci sono strategie didattiche più adatte al primo ciclo e altre al secondo? Quali? Per 

quale motivo? Esempi? 

Esiste una rete di collaborazione tra lei e altri operatori? Se sì con chi? 

Come ha lavorato in presenza del docente speciale? 

Come ha lavorato in assenza del docente speciale? 

Come gestisce i lavori con l’intera classe? 
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